COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47
OGGETTO

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. APPALTO DEL SERVIZIO. DISPOSIZIONI.

L’anno 2018 addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 14,30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Presente

Assente

X

1) PASSARIN VINCENZINO

SINDACO

X

2) NALIN ALESSIA MARTINA

ASSESSORE

X

3) OCCHIALI ENRICO

ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Dr. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.
Il sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

_______________________________________________________________________________
Deliberazione meramente esecutiva
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Oggetto: Servizio di refezione scolastica. Appalto del servizio. Disposizioni.
DATO ATTO che:
- con determinazione n. 354 del 08.09.2016 del Responsabile della Centrale di Committenza
dell’Unione di Comuni “Dall’Adige al Fratta”, è stato approvato il verbale di gara, aggiudicando in
via definitiva il servizio di refezione scolastica AA.SS. 2016/2017-2017/2018, alla Ditta MARKAS
S.r.l., con sede in Bolzano, Via Macello, n. 73;
- con determinazione n. 79 del 09.09.2016 del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, è
stato preso atto dell’aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica AA.SS. 2016/2017
– 2017/2018, alla Ditta MARKAS S.r.l., con sede in Bolzano, Via Macello, n. 73;
- in data 20.02.2017 è stato sottoscritto con la Ditta MARKAS S.r.l., il relativo contratto di appalto
repertorio n. 584;
DATO ATTO che con il mese di giugno scadrà il contratto d’appalto per la refezione scolastica, in
essere con la ditta MARKAS S.r.l. di Bolzano (rep. n. 584);
DATO ATTO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 di riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto
avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità, nonchè nel rispetto
del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
VISTA la D.G.C. n. 38 del 07.07.2016 con la quale è stato approvato il capitolato speciale d’appalto
per l’affidamento del servizio per gli AA.SS. 2016/2017 e 2017/2018;
CONSIDERATO di procedere all’appalto del servizio di refezione mediante esperimento di
procedura di gara con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3, e 144, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 216, comma 18, fino all'adozione delle linee di indirizzo
nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui all'articolo 144, comma 2,
le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire
la qualità del servizio richiesto;
RITENUTO formulare indirizzo al Responsabile del procedimento relativamente all’assunzione di
determinazione a contrarre ed all’individuazione dei criteri di valutazione dell’elemento qualità
dell’offerta;
SI PROPONE
Per quanto esposto in premessa quanto segue:
1. Di procedere all’appalto del servizio di refezione scolastica per gli AA.SS. 2018/2019 2019/2020, mediante esperimento di procedura di gara con aggiudicazione con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, e 144, comma
1, del D.lgs. n. 50/2016;
2. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria;
3. Di formulare indirizzo al Responsabile del Procedimento di predisporre il capitolato speciale
d’appalto mantenendo le medesime modalità di espletamento del servizio di refezione
scolastica già in essere;
4. Di demandare al Responsabile del Procedimento la formulazione dei criteri di valutazione
dell’offerta che dovranno comunque considerare i seguenti aspetti dell’elemento qualità:
- effettuazione di servizi di ristorazione scolastica nell’A.S. 2017/2018;
- incidenza percentuale di pasti confezionati per la ristorazione scolastica nell’A.S.
2017/2018 rispetto al numero dei pasti totali confezionati presso il centro cottura della
Ditta;
- possesso di certificazione ISO inerente il servizio di ristorazione;
- rapporto medio tra il numero degli addetti impiegati nel centro cottura della ditta ed il
numero dei pasti prodotti/giorni nell’A.S. 2017/2018;
- numero e qualifica del personale relativamente a cuochi e nutrizionisti impiegati nel centro
di cottura della Ditta;
- utilizzo di prodotti biologici oltre quelli richiesti espressamente nel capitolato speciale e/o
prodotti DOP/IGP;
- elaborazione e realizzazione progetto di educazione alimentare rivolto alle scuole
interessate dal servizio;
5. Di demandare, altresì, al Responsabile della competente area l’assunzione della
determinazione a contrarre nonché l’espletamento di tutte le procedure inerenti e
conseguenti onde assicurare il servizio di che trattasi operativo con l’inizio del nuovo A.S.
2018/2019;
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile della CUC dell’Unione dell’Adige al Fratta.
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:
•

è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

•

è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore
ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che
si recepiscono nel presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel
presente atto come parte costitutiva del medesimo.
Rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità
della delibera in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

SETTORE: UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO DELLA
Disposizioni.

PROPOSTA:

Servizio

di

refezione

scolastica.

Appalto

del

servizio.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:
•

In ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio
F.to SARTORI dr.ssa PATRIZIA

data parere: 28/06/2018
•

In ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio
F.to SARTORI dr.ssa PATRIZIA

data parere: 28/06/2018
•

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
•

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE
f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 335
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata
all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Addì 04/07/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 04/07/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

